Biblioteca della Scuola di Scienze sociali

_____________________________________
SEDE DELLA BIBLIOTECA DI
SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Corso Andrea Podesta 2
16128 Genova
(altro ingresso in via Ugo Foscolo 6)
Corpo C - primo piano
Tel. 010-20953550 - Fax 010-20953558
biblioscienzeformazione@unige.it
biblioteche.unige.it/formazione
Orario :
Dal lunedì al venerdì: ore 8.30-19.00
Distribuzione e prestito cessano alle 16,45

Biblioteca della Scuola di Scienze sociali
Sede della Biblioteca
di Scienze della Formazione
Corso Andrea Podesta 2—16128 Genova
(Corpo C, primo piano)
Telefono: 010– 20953550
biblioscienzeformazione@unige.it

biblioteche.unige.it/formazione
Direttore ad interim: dott.ssa Monica Porcile
Presidente: prof.ssa Barbara Cavalletti

25 SETTEMBRE - 1 OTTOBRE 2018 GIORNATA DELLE MATRICOLE
BIBLIOTECA DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

www.facebook.com/BiblioScienzeFormazioneUnige

CHI SIAMO
______________________________________

I SERVIZI DELLA BIBLIOTECA

I SERVIZI DELLA BIBLIOTECA

_____________________________

_____________________________

La Biblioteca di Scienze della Formazione è una delle
quattro Sedi della Biblioteca di Scuola di Scienze sociali
(BSSS), nata dall’unione di tutte le biblioteche delle ex
facoltà di Economia, Giurisprudenza, Scienze della Formazione e Scienze politiche.

Consultazione in sede
La sala di lettura dispone di 72 posti ed è aperta a tutti.
Una copia dei libri di testo per gli esami è sempre disponibile per la consultazione, prenotabile anche on line.

Si articola in una Sede, ubicata al primo piano del Corpo C del Palazzo Eridania e in due Sezioni (Biblioteca
del DISFOR, primo piano del Corpo A, stanza 1A12 e
Biblioteca di Antropologia, via Balbi 4, quarto piano).

Informazioni e orientamento bibliografico
Il servizio è svolto da personale qualificato e fornisce
informazioni sui servizi della biblioteca e assistenza per
la consultazione dei cataloghi on line.

Parte del suo materiale è inoltre destinato alla Biblioteca Mediateca del Polo universitario di Savona.
Assieme alle altre strutture del Sistema Bibliotecario di
Ateneo (SBA), la Biblioteca di Scienze della Formazione svolge funzioni di supporto alla didattica e alla ricerca e contribuisce all’acquisizione delle risorse bibliografiche, consultabili tramite il sistema Alma:

Accesso a Internet, rete GenuaWi-Fi
Presso la sala di lettura sono a disposizione degli utenti
4 PC per le ricerche bibliografiche e l’accesso a Internet.
I lettori in possesso delle credenziali UnigePass possono accedere alla rete GenuaWi-Fi. Per l’accesso remoto (per esempio da casa), occorre impostare un proxy
(www.sba.unige.it/node/229).

 Il portale UNO per Tutto (https://unopertutto.unige.net)
che offre un unico punto di accesso al materiale
bibliografico posseduto dalle biblioteche dell’’Università degli studi di Genova, della Società Ligure di
Storia Patria e dell'Accademia Ligure di Scienze e
Lettere, oltre all’accesso full text a e-journals,
e-books, video e banche dati specialistiche (come
PsycInfo, PsycArticles, ERIC, DarwinBooks, ERIC,
JStore, Medline, Web of Science e molte altre).

Prestito locale
Il servizio è rivolto agli utenti del Sistema Bibliotecario
di Ateneo e agli utenti esterni accreditati. E’ possibile
prenotare e rinnovare on line i libri già in prestito.
Prestito interbibliotecario e Fornitura documenti
I servizi permettono di ottenere libri e articoli di riviste
non posseduti dalle biblioteche di Genova. La Biblioteca
di Scienze della Formazione aderisce al circuito nazionale Nilde Utenti: https://nilde.bo.cnr.it

Digital Reference di base e specialistico
Per le ricerche bibliografiche, finalizzate anche
alla stesura della tesi di laurea, gli utenti hanno a
disposizione i servizi bibliotecari in sede e i Servizi
BiblioSMART :
 Chiedi @lla biblioteca (per ricevere in 48 ore
informazioni bibliografiche tramite e-mail);
 Biblio CHAT per contattare on line un bibliotecario, anche tramite Skype.
Social network
La Biblioteca di Scienze della Formazione dispone
di profili su Facebook, Twitter e Youtube.

Servizio fotocopie e UnigePrint
Presso la sala di lettura è a disposizione una fotocopiatrice self service per il servizio UnigePrint.
Inoltre, nel rispetto delle normative vigenti in materia di copyright, tutti gli utenti possono richiedere anche al personale della biblioteca la fotocopiatura di parti di libri e riviste e la stampa di articoli
di periodici elettronici.
Attività formative
Periodicamente vengono organizzati corsi di Information literacy e corsi sull’utilizzo delle banche
dati specialistiche.
Attività culturali
La biblioteca è sede di mostre librarie, iniziative di
bookcrossing tematico, laboratori e visite guidate
per l’educazione all’immagine e alla lettura.

